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PERCORSO N. 6 
 



 
DATI IDENTIFICATIVI DEL PERCORSO AFR 
 

1.Acronimo:  PURIS  
 
 

2 Titolo del percorso AFR 
 
Progettazione eURopea e Internazionale in area Scientifica 
 

2.1 Ambito disciplinare di riferimento 
h) europrogettazione (tecniche e metodologie per partecipare con successo ai bandi europei einternazionali in 
tema di ricerca, alta formazione e cultura);  
 
 

3 Dati di sintesi del percorso AFR 
 

3.1 Profilo competenziale che si intende formare 
 
Professionalità tecniche esperte nel campo della progettazione europea e internazionale in particolar modo su 
bandi in area scientifica 
 

3.2 Analisi del contesto e delle motivazioni relativi alla scelta di attivare il percorso AFR 
 
La progettazione in ambito europeo e internazionale rappresenta uno strumento fondamentale per accedere 
con successo alle opportunità di finanziamento della ricerca e del trasferimento tecnologico per tutti gli 
Atenei toscani per gli anni futuri. 
La competizione sui bandi europei e per le risorse internazionali diventa sempre maggiore, le tipologie e le 
caratteristiche dei bandi sono sempre più articolate e complesse così come le competenze richieste dal 
project management. 
In effetti, oltre al ricercatore universitario - quando ha l’intuizione di un’ottima idea progettuale –si rivela 
requisito fondamentale anche la presenza di una squadra di supporto per il successo all’interno dei bandi 
europei e internazionali. 
Si prefigura dunque l’opportunità di un’azione di formazione per la costruzione e/o il rafforzamento di tali 
professionalità presso università ed enti europei, con forti competenze sui campi predetti, insieme ad 
esperienze di concreta applicazione a contatto con la ricerca degli Atenei toscani. Il formarsi in questo campo 
rappresenta una formidabile opportunità lavorativa per un giovane che ha conseguito una laurea magistrale, 
con ottima conoscenza della lingua inglese e che possieda capacità relazionale e organizzativa più che di 
ricerca applicata o teorica. 
Le aree scientifico- tecnologiche interessate al presente percorso AFRsono tutte quelle riconducibili ai macro 
settori ERC PE (Mathematics, physicalsciences, information and communication, engineering, universe and 
earthsciences) e LS (Life Sciences). 
Nell’ambito dei network ILONOVA (http://www.ilonova.eu/), TUNE (http://www.tune-
tuscanyuniversitynetwork.it/), APRE Toscana (http://www.apretoscana.org), che legano i sei atenei partner, 
Università di Firenze, Università di Siena, e Scuola Normale Superiore (in rappresentanza degli atenei 
pisani) e JoTTO (http://jointto.it) che rappresenta l’Ufficio di Trasferimento Tecnologico Congiunto della 
Scuola Superiore Sant’Anna, della Scuola Normale Superiore e della Scuola IMT Alti Studi Lucca, possono 

http://www.ilonova.eu/
http://www.tune-tuscanyuniversitynetwork.it/
http://www.tune-tuscanyuniversitynetwork.it/
http://www.apretoscana.org/
http://jointto.it/


fare qui da guida del sistema universitario toscano per l’ampiezza e l’articolazione di gruppi di ricerca nelle 
aree in questione. 
 

3.3 Durata del percorso per ciascuna borsa 
 

 Durata in mesi % sul totale durata percorso 
Periodo di formazione totale 9 37,5% 

di cui all’estero 6 66,7% 
di cui in altre regioni italiane 2 22,3% 
di cui all’interno dei soggetti 
proponenti 

1 11% 

Periodo di ricerca-azione 15 62,5% 
Totale durata percorso 24 100% 
 
3.4 Articolazione del periodo di alta formazione. 
 

Indicare il nome e la localizzazione delle istituzioni formative presso le quali sarà realizzato il periodo di 
alta formazione, il nome del corso/dei corsi e/o del/gli stage/internship, e la loro durata in mesi: 
 

Nome istituzione erogante 
l’attività formativa (*) 

Localizzazione 
stato  estero/regione 

italiana 

Tipologia e titolo corso Durata in 
mesi 

Università Politecnica di 
Valencia 

Spagna  Master o corsi sul tema e 
Internship 

3 
 

Università Valencia Spagna  Master o corsi sul tema e 
Internship 

3 

NETVAL Pavia o altre sedi dove 
vengono organizzati i corsi 

Summer School e corsi 
specialistici sul trasferimento 
tecnologico 

1 
 

Politecnico di Milano Milano Stage presso la struttura che si 
occupa di progettazione 

1 

Enti partner: Università di 
Firenze, Scuola Superiore 
Sant’Anna, Università di Siena 

Toscana Eventi formativi mirati sulla 
progettazione e le attività di 
trasferimento tecnologico ad 
essa connesse 

1 

 
(*) indicare il nominativo del Dipartimento/Istituto/altra articolazione interna dell'ente formativo e/o dei 
soggetti presso i quali sono realizzati gli eventuali periodi di stage/internship 
 

3.4.a Elenco delle materie/insegnamenti oggetto del periodo di alta formazione 
 

La formazione dei borsisti rappresenta un aspetto particolarmente rilevante per il percorso proposto. A questo 
proposito saranno utilizzati vari strumenti, sempre però con una particolare attenzione alla qualità degli 
stessi. 
È previsto un periodo di formazione teorico-pratica presso il Politecnico di Milano, particolarmente attivo e 
efficace nella progettazione europea, con i quali sono stabilmente in essere collaborazioni tra gli uffici 



preposti nell’ambito delle Università coinvolte nel progetto. A ciò si aggiungono ulteriori percorsi formativi 
presso altre università italiane oppure organizzate da NETVAL, quale la Summer School che ogni anno 
affronta un tema di particolare rilievo inerente il trasferimento tecnologico. NETVAL (Network per la 
Valorizzazione della Ricerca Universitaria) è l’Associazione che riunisce la quasi totalità degli uffici di 
trasferimento tecnologico degli enti di ricerca pubblici italiani. 
Inoltre, le Università proponenti sviluppano annualmente protocolli di formazione specialistica per gli 
studenti di dottorato nell’ambito della didattica integrativa prevista dal regolamento nazionale dei dottorati 
(ex DM45/2013) e del personale addetto al supporto amministrativo nella presentazione delle proposte e 
gestione dei progetti europei finanziati. 
Nell’ambito di JoTTO, vengono periodicamente organizzati corsi a supporto delle attività di gestione e 
valorizzazione dei risultati della ricerca con particolare riferimento a quelli suscettibili di tutela con strumenti 
di proprietà industriale. 
Nel corso del periodo di formazione all’estero, infine, saranno approfonditi i seguenti temi: 

- Europea 2020 e Innovation Union; 
- Focus su Horizon 2020: struttura, pilastri e regole di ammissibilità; 
- Progettazione europea: regole di partecipazione e disposizioni finanziarie 
- Il Project design: strumenti e tecniche di redazione dei progetti europei (con esercitazioni su lettura 

incrociate della struttura del formulario di tre programmi a gestione diretta) 
 

 
3.4.b Descrizione dello stage/internship eventualmente previsto nell'ambito del periodo di alta formazione 
con indicazione della sua articolazione in attività di didattica frontale, attività di formazione on the job, etc. e 
con il dettaglio delle materie/tematiche di formazione di ciascuna attività 
 
Ciascun borsista inizierà il proprio internship presso uno degli uffici preposti delle tre Università partner 
dove avrà modo di acquisire le informazioni necessarie riguardo le strutture stesse, con particolare 
riferimento all’organizzazione della ricerca e allo sviluppo e gestione dei progetti europei; nei primi tre mesi 
del percorso inizierà a conoscere il personale coinvolto nella ricerca e ad acquisire le informazioni operative 
necessarie. È previsto anche un primo contatto con alcuni ricercatori presso i Dipartimenti/Istituti/Laboratori 
per stabilire un rapporto costruttivo in funzione delle attività che si svolgeranno. 
 
 

3.5 Progetto formativo del periodo di ricerca-azione (descrizione attività, obiettivi e) 
 
I soggetti selezionati si occuperanno innanzitutto della comunicazione legata alle opportunità di 
finanziamento della ricerca in ambito comunitario. Si tratta, in sostanza, di migliorare e aggiornare le pagine 
web degli atenei dedicate a questi programmi; definire una corrispondenza diretta con i potenziali proponenti 
nell’ambito degli specifici bandi (idea di sviluppo personalizzato); organizzare eventi formativi in relazione a 
specifici bandi per consentire una migliore comprensione dei requisiti richiesti ed una più agevole redazione 
della proposta. 
I borsisti saranno in direttocontatto con i ricercatori, per acquisire competenze e laddove possibile fornire 
supporto, tipicamente di natura amministrativa e finanziaria, alla stesuradella proposta sulla base delle 
caratteristiche peculiari del bando, valorizzandone i punti di forza anche in riferimentoalla diffusione e allo 
sfruttamento dei risultati. 
Qualora il borsista abbia le adeguate competenze, potrà coadiuvare i proponenti anche nella compilazione 
della parte tecnico-scientifica del progetto, e in particolarenell’identificazione degli obiettivi, dei risultati 
attesi e nella definizione degli impatti.  



Il soggetto selezionato, attraverso la permanenza presso le Istituzioni europee, potrà avviare un sistema di 
relazioni con i soggetti operanti nell’ambito della programmazione dei fondi di ricerca europei. 
 
Il borsista farà esperienza mirata rispettivamente presso: 
Uffici dell’Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico della Scuola Normale, della Scuola Sant’Anna e 
dell’Università di Siena che si occupano dei progetti di ricerca, formazione e cooperazione finanziati 
dall’esterno in ogni aspetto di questa attività: dalla ricerca delle opportunità di finanziamento alla 
presentazione delle proposte, alla gestione e alla rendicontazione. L’esperienza del borsista sarà naturalmente 
focalizzata sui progetti finanziati dalla Unione Europea (UE), ma non mancherà occasione di confronto con 
altre tipologie di progetti internazionali. 
 
I borsisti dovranno sviluppare, tramite ricerche ed esperienze apposite, la conoscenza degli strumenti per 
superare le difficoltà di collaborazione dei gruppi di ricerca con i soggetti del territorio e per espandere le 
esperienze di successo. In particolare il percorso consentirà di incrementare la:  
1. Conoscenza dell’organizzazione del sistema amministrativo che opera nell’ambito della progettazione UE 
e internazionale. 
2. Conoscenza del sistema della ricerca universitaria toscana e delle loro capacità e propensioni in termini di 
progetti di ricerca, tecnologico e innovazione anche a fini di finanziamento su bandi dell’Unione Europea. 
3. Conoscenza dei rapporti fra soggetti del territorio e università toscane su progetti di ricerca, formazione e 
cooperazione 
4. Capacità di applicare conoscenze tecniche tipiche del Project management alla progettazione europea. 
Il borsista inizierà la propria attività svolgendo 3 mesi di formazione presso il soggetto ospitante al fine di 
condividere le finalità e gli obiettivi del percorso; seguirà il periodo di alta formazione all'estero della durata 
di sei mesi; infine il borsista svolgerà il periodo rimanente di ricerca-azione presso la sede ospitante. 

 
OMISSIS 

 
OMISSIS 

 
3.6.2 Attività del borsista presso il soggetto ospitante 
 
(Descrivere sinteticamente le attività che il borsista sarà chiamato a svolgere presso il soggetto ospitante 
durante il periodo di ricerca-azione e le finalità formative perseguite) 
 

• comunicazione legata alle opportunità di finanziamento della ricerca in ambito comunitario nei 
settori di interesse 

• supporto tipicamente di natura amministrativa, alla stesura della proposta sulla base delle 
caratteristiche peculiari del bando, valorizzandone i punti di forza anche in riferimento alla 
diffusione e allo sfruttamento dei risultati 

• qualora il borsista abbia le adeguate competenze, supporto anche nella compilazione della parte 
tecnico-scientifica del progetto, e in particolare nell’identificazione degli obiettivi, dei risultati attesi 
e nella definizione degli impatti 

• interazioni funzionali, sviluppate dal borsista nel periodo di formazione estera, con gli uffici 
competenti presso le Istituzioni europee finalizzate alla ricerca di informazioni utili alla 
individuazione di specifiche opportunità di finanziamento e al supporto tecnico alla gestione dei 
progetti finanziati 

• conoscenza degli enti del territorio e i distretti tecnologici toscani attivi nella progettazione europea, 



per individuare forme di collaborazione con imprese come possibili partner di progetto. Si pensi ad 
esempio ai rapporti che università coinvolte hanno e potranno potenziare in quest’ottica con alcuni 
distretti e poli del territorio (Toscana Life Sciences, Polo Tecnologico di Navacchio, Pont-Tech, ecc.) 

Il borsista svolgerà la propria attività presso gli Uffici dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
dellaScuola Normale, della Scuola Sant’Anna e dell’Università di Siena che si occupano dei progetti di 
ricerca, formazione e cooperazione finanziati dall’esterno in ogni aspetto di questa attività: dalla ricerca delle 
opportunità di finanziamento alla presentazione delle proposte e gestione dei progetti finanziati.  

 
OMISSIS 

 
3.8  Innovazione e risultati attesi 

 
I borsisti contribuiranno alla realizzazione di un sistema innovativo ed efficace di comunicazione finalizzato 
alla partecipazione dei ricercatori ai bandi europei, anche attraverso l’intensificazione dei contatti diretti con 
gli enti operanti nel territorio, con un prevedibile incremento numero di progetti presentati nelle aree di 
interesse del presente Percorso. 
Al termine del percorso redigeranno un report analiticodell’attività svolta. 
 

3.9  Caratteristiche, ruolo e attività dei soggetti coinvolti 
La Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna e l’Università di Siena sono enti di ricerca 
universitari particolarmente attivi nell’ambito della progettazione europea e con competenze fortemente 
specializzate sul tema: esse potranno quindi, fornire ai borsisti conoscenze, indicazioni e riferimenti 
internazionali di rilievo che rappresenteranno un bagaglio di notevole valore formativo, spendibile anche al 
termine delle borse per le tre figure selezionate. 
La Scuola Normale avrà anche il ruolo di coordinatore del progetto e interagirà con gli altri due partner nella 
condivisione degli obiettivi e dei risultati. 
Attraverso le strutture amministrative interne dedicate alla gestione dei progetti internazionali e alle attività 
ad essa connesse, i tre partner garantiranno ai borsisti le conoscenze necessarie per interagire con i vari 
soggetti coinvolti (ricercatori, enti finanziatori, partner, ecc), permettendo loro di acquisire autonomia e 
competenze crescenti durante lo svolgimento del progetto. 
L’alta formazione vera e propria sarà svolta invece presso le Università estere di Valencia, molto attive nel 
settore dell'europrogettazione. 
 
3.10 Eventuale connessione del percorso con i distretti tecnologici, i poli tecnologici ed altri attori aderenti 
alla tecnorete impegnati nel trasferimento tecnologico 
 
Come già argomentato i tre borsisti effettueranno nel periodo di ricerca anche approfondimenti di studio e 
pratica presso sedi dei poli regionali di innovazione e distretti tecnologici regionali. 
Si ricorda, fra tutti, il Polo tecnologico di Navacchio, il Toscana Life Sciences, gestore del Distretto Scienze 
della Vita, Pont-Tech. 

 
OMISSIS 

 
5. ALTRE INFORMAZIONI UTILI ALLA VALUTAZIONE DEL PERCORSO 

 
La durata del percorso di ciascuna delle 3 borse è di 24 mesi. E' previsto un periodo di internship e 
formazione teorico-pratica, per un totale di 9 mesi, di cui 6 mesi all’estero presso l’Università Politecnica di 



Valencia, 2 mesi  presso il Politecnico di Milano e 1 mese presso le sedi delle università proponenti, 
nell'ambito dei rispettivi uffici preposti alla gestione delle attività collegate alla ricerca europea. 
E' inoltre previsto per ciascun borsista un periodo di ricerca-azione della durata di 15 mesi presso le sedi 
operative delle rispettive università coinvolte.A ciò si aggiungono ulteriori percorsi formativi presso altre 
università ed enti di ricerca nazionali. 
I borsisti saranno inoltre coinvolti attivamente nelle attività di formazione specialistica per gli studenti di 
dottorato nell’ambito della didattica integrativa prevista dal regolamento nazionale dei dottorati e per 
il personale addetto al supporto amministrativo nella presentazione e gestione dei progetti europei. 
Sono previsti, infine, anche corsi specialistici finalizzati alla formazione inerente alle attività di gestione e 
valorizzazione dei risultati della ricerca derivati dalla realizzazione di progetti europei, con particolare 
riferimento a quelli suscettibili di tutela con strumenti di proprietà industriale. 
Il profilo operativo predisposto per i borsisti del presente percorso è quindi fortemente caratterizzato da una 
intensiva formazione teorica e dalla contestuale attività operativa a stretto contatto con il personale 
scientifico coinvolto nella progettazione e con il personale amministrativo di supporto alla presentazione e 
gestione dei progetti europei. 

 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


